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Natale che stress!

Finalmente Natale: il periodo felice in cui si trascorre più tempo con la famiglia e 
in cui si fanno progetti per il nuovo anno.

Ma c'è sempre il rovescio della medaglia: le luci, i parenti, la cena…i regali si 
trasformano in un attimo in piatti sporchi, letti in disordine, montagne di vestiti 
da stirare…e tu stai per tornare a lavoro!
Natale che stress!
Helpling, la piattaforma online per le pulizie a domicilio, ha svolto un sondaggio 
per capire meglio gli italiani in relazione al Natale, e il risultato è sorprendente…



Natale che stress!
• 55% vive le pulizie pre-natalizie come fattore di stress aggiuntivo
• 61% ritiene che le pulizie di Natale richiedano troppo tempo
• 86% reputa fondamentale avere la casa perfetta per gli invitati
• 55% investirebbe parte del budget natalizio in un aiuto domestico
• 85% gradirebbe ricevere per regalo di Natale un servizio di pulizia
* Campione 1178 intervistati



Quattro siti che ti salvano il Natale!

A nessuno piace pensare alle pulizie di casa, 
soprattutto ora che il Natale è alle porte! 

Regali, parenti, pranzo...e il relax? 

A Natale regalati Helpling, in pochi e semplici 
click, trova un professionista delle pulizie che si 

occuperà della tua casa!
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   Mypersonalchef 
Il sito che organizza eventi a domicilio si affida ad una 
squadra di professionisti della ristorazione e non solo! 
cuochi, steward, somellier, barman, designer e fioristi 

per un Natale al top. 

RegaloIdee 
In quattro mosse trova il regalo perfetto e ti 

suggerisce dove acquistarlo. Il sito che accontenta 
proprio tutti i gusti 

Nataleshopping
Dedicato agli amanti delle decorazioni natalizie, 

questo e-shop propone una vastissima scelta di luci, 
alberi, presepi e gadgets peraddobbare casa. Ampia 

anche la sezione offerte e veloce la spedizione.
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About Helpling
Helpling, la piattaforma online che propone addetti alle pulizie in pochi e 
semplici click che sta spopolando in Europa, è ora attiva anche in Italia. 

Quattordici le città interessate da un trend di crescita che non sembra 
intenzionato a fermarsi.

Helpling, è il primo e-shop del pulito dove trovare collaboratori domestici 
affidabili per un servizio di qualità e competitivo (da solo 10.90 € l’ora). Il 
tutto comodamente da pc o da mobile. 



About Helpling
Helpling,  funziona in tre semplici passi: 

 scegli giorno e ora
 inserisci il tuoi dati
 prenoti i servizi di pulizia

Helping si affida solo a personale qualificato ed affidabile, lavoratori 
autonomi esperti del settore che il cliente potrà valutare e richiedere per la 
pulizia successiva
Il servizio clienti è attivo 7 giorni su 7 dalle 08.00 alle 20.00



Helpling in numeri

Come fare in modo che le persone possano avere più tempo libero e una 
casa pulita ed accogliente? Dalla risposta a questa domanda nasce Helpling. 

• 29 Marzo 2014: lancio in Germania
• 8 paesi nel mondo: Germania, Austria, Svezia, Francia, Paesi Bassi, Italia, 

Spagna e Brasile
• 13,5: milioni di euro raccolti durante un primo round di investimenti 



Helpling in Italia
• Più di 200: gli addetti alle pulizie Helpling Italia
• 14 città in Italia: Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna, Varese, Monza, 

Cagliari, Nuoro, Verona, Padova, Piacenza, Genova, Napoli
• 35: l’età media degli addetti Helpling Italia
• 25 - 45: l’età media dei clienti Helpling Italia
• 65%: degli utenti è donna
• Diverse migliaia: gli appartementi puliti sino ad ora in Italia



Contatti
Italia:
Chiara Cartasegna ǀ Direttrice Smartitaly
e: c.cartasegna@smartitaly.it
p: +39 3489265993

Global:
Philipp Hinz | Head of Communications 
e: philipp.hinz@helpling.com 
p: +49 174 397 5678



Il Brand...



  Nei media...



 Per strada...



 Online ...



Clienti, Addetti, Dipendenti -
Un business fatto di persone



Grazie!


